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Informiamo le imprese che è fissato per mercoledì 4 aprile 2012 il 
prossimo incontro presso la Regione Lazio per esaminare le richieste di 
CIG in deroga con l’assistenza della CNA di Frosinone.

Invitiamo le imprese interessate a prendere immediatamente contatto 
con le nostre sedi per ogni informazione e per avviare l’assistenza 
necessaria all’ottenimento della Cassa.

• Presenta la tuarichiesta entro
mercoledì 4 aprileTel. 0775/82281 

info@cnafrosinone.it

www.cnafrosinone.it

FROSINONE – Sede Provinciale
Via Mària, 51
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ANAGNI 
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Tel. 0775/772162 - anagni@cnafrosinone.it

CASSINO
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Tel. 0776/24748 - cassino@cnafrosinone.it

SORA
Via Giuseppe Ferri, 17 
Tel. 0776/831952 - sora@cnafrosinone.it
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Giovanni Proia Presidente CNA Frosinone

Riepilogo CIG in deroga
Per tutto il 2012 gli Artigiani, PMI e Commercianti in difficoltà possono 
ricorrere alla Cassa integrazione per i propri dipendenti e contenere così 
il costo del lavoro in questo periodo di crisi economica.

Imprese interessate 
Imprese di ogni settore non rientranti nella normativa sulla CIGS (L. 
223/91) o quelle che, pur avendone diritto ne hanno già fruito superando 
i limiti di durata.

Lavoratori coinvolti 
Occupati con anzianità di servizio di almeno 90 giorni

Durata della CIGS 
L'integrazione salariale spetta ai lavoratori per le ore di lavoro non 
prestate, sino ad un massimo di 40 ore settimanali.

Integrazione salariale 
L'importo della CIGS in deroga è pari al massimale di costo orario 
definito dall’INPS (circa 80%).

Oneri contributivi 
I periodi di CIGS danno luogo all'accredito di contribuzione “figurativa” 
(ovvero non pagata dall’azienda) ma utile ai fini pensionistici.

Le richieste di nuove CIGS vanno precedute da una consultazione 
sindacale presso la Regione Lazio.

Per informazioni e richieste
di Cassa integrazione

guadagni in deroga CIG: 
Davide Rossi

Tel. 0776/831952
rossi@cnafrosinone.it

Giovanni Proia, presidente 
della CNA di Frosinone, 
intervistato da QuiMagazine
Sul numero di febbraio di QuiMagazine è stata 
pubblicata un'interessante intervista rilasciata dal 
Presidente della CNA di Frosinone Giovanni Proia. 

Credito, occupazione, politica, sono alcune delle 
importanti tematiche affrontate da Proia nel corso 
dell'intervista.

         Clicca e leggi l'intervista (da pag. 32 a 37)

Le imprese NON devono 
pagare il canone RAI per 
PC, tablet, smartphone, 
ecc.
La RAI ha reso noto che le imprese che possiedo-
no PC, tablet, smartphone o altri apparecchi con 
connessione ad internet NON devono pagare il 
canone speciale. L'obbligo del pagamento della 
tassa resta per quelle imprese che utilizzano i 
computer come televisori.

CNA ha denunciato, fin dalle prime segnalazioni 
da parte degli associati, la gravità della richiesta 
del canone anche per ipersonal computer o altri 
strumenti digitali che potevano consentire, poten-
zialmente, la ricezione dei canali RAI, indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengano adibiti. Tale imposizione derivava 
dall’applicazione di una norma contenuta in un Regio Decreto del 1938. Una decisione, che a prescindere dall’effettiva legittimi-
tà, era assolutamente fuori luogo alla luce dello sviluppo che i supporti informatici e le tecnologie di trasmissione (dati, video, 
voce) hanno avuto negli ultimi anni.

CNA, con R.ETE. Imprese Italia, si è fatta immediatamente portatrice per una soluzione a questo problema, sia nei confronti del 
Presidente del Consiglio Mario Monti che del Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera. Con soddisfazione, registria-
mo che l'azienda di Viale Mazzini, ha precisato che il mero possesso dei computer non comporta il pagamento del canone 
speciale. In sostanza la norma verrà ufficialmente interpretata in modo da lasciare fuori dal perimetro del canone speciale i 
device collegati in Rete, mentre solo per gli apparecchi adattati alla ricezione effettiva dei canali televisivi, una stretta minoranza, 
scatterà l'obbligo.
In ogni caso ci stiamo adoperando per sostanziare il comunicato RAI anche con una specifica modifica legislativa che eviti ogni 
possibile dubbio.

Tenuto conto dell'eccezionale nevicata che si è abbattuta sulla provincia 
di Frosinone invitiamo le imprese a fornirci una propria stima dei danni 
subiti. 
Sarà compito della CNA presentare alle Autorità preposte un resoconto 
complessivo dei danni al tessuto imprenditoriale e artigiano del territorio.

Invia la stima dei danni alla CNA di Frosinone (info@cnafrosinone.it)

Maltempo
Segnala

alla CNA i
danni subiti

www.quionline.it/archivio/quimagazine/2012_02/index.html
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Comunicazione 
annuale MUD - AEE 
2011:
istruzioni per 
utilizzo portale

Il Ministero dell’Ambiente ha pub-
blicato il manuale "Istruzioni per 
l'utilizzo del portale" per la compi-
lazione della comunicazione 
annuale delle Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche (AEE), 
riferita al 2011.

Ricordiamo che questa comunica-
zione deve essere presentata, 
entro il 30 aprile 2012, dai 
produttori/importatori di AEE per 
dichiarare le quantità e le tipologie 
di apparecchiature immesse sul 
mercato nel 2011 e dai produttori e 
sistemi collettivi per dichiarare le 
quantità raccolte e avviate al riciclo 
nel 2011.

La comunicazione AEE fa parte del 
Modello Unico di Dichiarazione 
(MUD), il cui modello è stato di 
recente approvato con il DPCM 
23/12/2011 pubblicato sulla G.U. n. 
303 del 30/12/2011.
Segnaliamo che rispetto all'anno 
scorso le modalità di compilazione 
e trasmissione non sono cambiate.

Le imprese associate possono 
richiedere il Manuale alla CNA di 
Frosinone 
documentazione@cnafrosinone.it

Riapertura termini iscrizione Registro 
Imprese Storiche italiane
Unioncamere, nel corso del 2011, nell'ambito delle iniziative del sistema came-
rale per celebrare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, ha istituito il Registro 
delle Imprese Storiche Italiane, per valorizzare quelle imprese che, con la loro 
storia ultracentenaria, hanno accompagnato il Paese dall'Unità d'Italia ad oggi.
Dato il successo dell’iniziativa, che ha portato quasi 1800 iscrizioni, tra cui 6 
Imprese presenti nella provincia di Frosinone, l'Unione Italiana delle Camere di 
Commercio ha deciso di riaprire i termini per l'iscrizione.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 23 marzo 2012.
L'iniziativa è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in 
qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle Imprese e attive, con 
esercizio ininterrotto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologi-
co per un periodo non inferiore a 100 anni alla data del 31 dicembre 2011.

Le domande devono essere inviate entro il suddetto termine alla Camera di 
Commercio di Frosinone, che provvederà a renderle disponibili all'Unioncamere.

Per maggiori informazioni
E-mail:info@fr.camcom.it - Tel. 0775.2751 - Fax: 0775.270442

CNA Pensionati Frosinone, convenzione con le cliniche 
Sant’Alessandro di Sora e FRA.SI.MA. di Pontecorvo
La CNA Pensionati di Frosinone ha stipulato due importati convenzioni con le cliniche Sant’Alessandro di Sora e 
FRA.SI.MA. di Pontecorvo per permettere ai propri associati di usufruire di servizi medici all’avanguardia a prezzi scon-
tati.

“Grazie a queste convenzioni – fa sapere Cosimo Spassiani presidente provinciale di CNA Pensionati – i nostri associati 
potranno beneficiare del 35% di sconto su visite mediche specialistiche, diagnostica per immagini (RX, RM, MOC, 
MAMMO, ortopanoramica, ECO), e fisioterapia. 
I prezzi che si troveranno a pagare i nostri pensionati – precisa Spassiani – saranno inferiori al ticket dovuto all’ASL per 
esami equivalenti e i tempi di attesa saranno al massimo di una settimana. 
I pensionati CNA, per usufruire dell’agevolazione, dovranno presentare presso le strutture convenzionate la propria 
tessera associativa.
La CNA Pensionati di Frosinone – conclude Cosimo Spassiani - ha stipulato in questi mesi molte convenzioni, consulta-
bili sul sito www.cnafrosinone.it, con lo scopo di permettere ai pensionati di acquistare bene e servizi a prezzi vantag-
giosi. CNA Pensionati invita tutte le imprese interessate ad aggiungersi all’elenco dei nostri partner a contattarci per 
stipulare la convenzione”.

Contatta la CNA di Frosinone
Tel. 0775.82281 - E-mail: info@cnafrosinone.it  

Vai al link delle convenzioni
www.cnafrosinone.it
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Lavori usuranti, comunicazione ai 
fini pensionistici
Come previsto dal D.lgs. n.67/2011, i datori di lavoro devono 
comunicare lo svolgimento di attività usuranti da parte dei loro 
lavoratori. Le comunicazioni devono avvenire attraverso la compi-
lazione on-line del modello “LAV-US” disponibile sui siti 
http://www.lavoro.gov.it/ e " http://www.cliclavoro.gov.it/.

I tipi di comunicazione
Le comunicazioni da effettuare possono essere di due tipi:
- quelle di inizio attività, per le lavorazioni cosiddette "a 
catena", da effettuarsi entro 30 giorni dal loro inizio; 
- quelle di monitoraggio annuale, da compilarsi entro il 31 
marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, per tutte le 
altre attività usuranti. 

Chi deve effettuare la comunicazione
Devono  effettuare le comunicazioni tutti i datori di lavoro che 
svolgono una o più delle attività usuranti previste dal decreto: 
- lavori a catena; 
- lavori elencati nel DM 19.05.1999 (prevalentemente lavori in 
galleria, in cava o miniera, svolti in sotterraneo con carattere di 
continuità); 
- lavoro notturno in forma continuativa o inserito in regolari turni 
periodici; 
- conducenti di veicoli. 

Chi può effettuare la comunicazione
Le comunicazioni possono essere effettuate dai seguenti 
soggetti: 
- datori di lavoro privati; 
- imprese utilizzatrici per i lavoratori somministrati (interinali); 
- associazioni cui il datore di lavoro aderisce; 
- consulenti del lavoro.

Le imprese associate possono richiedere alla CNA di Frosinone 
la tabella riassuntiva dei lavori usuranti 
documentazione@cnafrosinone.it

Normativa
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Ristrutturazioni e efficienza energetica. Detrazioni del 36% e 55%,
cosa cambia con la manovra “Salva Italia”

La Legge n. 214/2011, in sede di conversione del DL. 6/12/2011 n.201 meglio noto come il Decreto Salva Italia emanato dal Gover-
no Monti, ha introdotto alcune modifiche per quel che riguarda:

e per spese conseguenti a calamità naturali”).

In particolare la legge ha disposto che:
La detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie diventa permanente. Restano confermati il tetto massimo di 48.000 euro 

per unità immobiliare e la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali. La detrazione viene inoltre estesa agli interventi per la 
ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali e a tutti gli interventi sulle parti comuni degli edifici,indicate 

La detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici viene prorogata fino al 31 dicembre 2012 alle attuali 
condizioni. Dal 1° gennaio 2013
ristrutturazioni edilizie. Tra gli interventi agevolabili viene inserita la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa 

-

per penalizzare gli investimenti per il risparmio energetico, che sono certamente più onerosi dei semplici interventi di ristrutturazio-
ne edilizia e, necessitano dunque di una percentuale di incentivazione più alta. Pertanto la discussione su una eventuale proroga 

Diritto camerale 2012, non si 
cambia: importi e criteri di 
calcolo immutati
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota n. 255658 del 
27 dicembre 2011, ha confermato per il pagamento del Diritto 
camerale 2012 gli importi e le procedure già adottate nel 2011.

Il diritto annuale deve essere versato entro il termine previsto per 
il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, scaden-

lunedì 18. Riconosciuta, comunque, la possibilità di differire il 
pagamento entro i successivi 30 giorni (fino, dunque, al 18 luglio), 

codice tributo “3850”.
Invece, le imprese che nel 2012 si iscrivono (o si annotano) per la 
prima volta nel Registro, sono tenute a versare il tributo entro 
trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Confermate anche le misure transitorie adottate nel 2011 a segui-
to delle modifiche normative introdotte dal Dlgs 23/2010: gli 
iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative 
(associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che 

-
siva o prevalente) versano un diritto annuale di 30 euro; il tributo 
dovuto dalle società semplici non agricole e dalle società tra 
avvocati è pari alla misura fissa prevista per il primo scaglione di 
fatturato (200 euro), quello a carico delle società semplici agricole 
è ridotto alla metà (100 euro).

Due le misure fisse per le imprese individuali: 200 euro se tenute 
a iscriversi nella sezione ordinaria del Registro, 88 euro quando 
“destinate” a una sezione speciale.

Per le altre imprese si applicano le aliquote indicate nella tabella 

precedente

oltre euro �fino a euro importo camerale
 100.000 200

Tabella rapporti
Fatturato 2011

Diritto camerale
da corrispondere
per il 2012 (in euro)

principale, fino ad un massimo di 200 euro.

Rimborso accise autotrasportatori e altri soggetti per i consumi 2011.
Nota 771 dell’Agenzia delle Dogane.

2011, nonché i termini per la presentazione delle domande, fornendo ulteriori chiarimenti circa gli adempimenti per il rimborso.

e relative leggi regionali di attuazione;

c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla Legge 28 Settembre 1939, n°1822 ( Trasporto 

funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale);

d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

CODICE TRIBUTO 6740.

Si evidenzia che: 
-

mente mediante le relative 
fatture di acquisto. 

In ultimo si ricorda che nella 
domanda dovranno essere 
specificati i diversi importi di 
recupero accise per ciascun 
periodo di vigenza. Nello 
schema che segue si riporta-
no gli aumenti avvenuti nel 
corso del 2011.

decorrenza 

dal al
 entità del 

rimborso/litro   incrementi litro che determinano l'entità del rimborso   motivazione dell'aumento  

01/01/2011 05/04/2011   0,019786   0,019786    

06/04/2011 27/06/2011    0,027086   0,019786 + 0,0073  Fondo unico spettacolo 

28/06/2011 30/06/2011    0,067086   0,019786 + 0,0073 + 0,0400  
emergenza umanitaria in 
relazione all'eccezionale afflusso 
di cittadini del Nord Africa 

01/07/2011 31/10/2011    0,068986   0,019786 + 0,0073 + 0,0400 + 0,0019  Emergenza umanitaria 

01/11/2011 06/12/2011    0,077886   0,019786 + 0,0073 + 0,0400 + 0,0019 + 0,0089  
Emergenza per gli eventi 
alluvionali che hanno colpito le 
regioni Liguria e Toscana 

07/12/2011 31/12/2011    0,189986   0,019786 + 0,0073 + 0,0400 + 0,0019 + 0,0089 + 0,1121  Manovra Monti "salva-Italia" 



Lavori usuranti, comunicazione ai 
fini pensionistici
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lazione on-line del modello “LAV-US” disponibile sui siti 
http://www.lavoro.gov.it/ e " http://www.cliclavoro.gov.it/.

I tipi di comunicazione
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galleria, in cava o miniera, svolti in sotterraneo con carattere di 
continuità); 
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Chi può effettuare la comunicazione
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Le imprese associate possono richiedere alla CNA di Frosinone 
la tabella riassuntiva dei lavori usuranti 
documentazione@cnafrosinone.it

Normativa
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Ristrutturazioni e efficienza energetica. Detrazioni del 36% e 55%,
cosa cambia con la manovra “Salva Italia”

La Legge n. 214/2011, in sede di conversione del DL. 6/12/2011 n.201 meglio noto come il Decreto Salva Italia emanato dal Gover-
no Monti, ha introdotto alcune modifiche per quel che riguarda:
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ristrutturazioni edilizie. Tra gli interventi agevolabili viene inserita la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa 

-

per penalizzare gli investimenti per il risparmio energetico, che sono certamente più onerosi dei semplici interventi di ristrutturazio-
ne edilizia e, necessitano dunque di una percentuale di incentivazione più alta. Pertanto la discussione su una eventuale proroga 
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Decreto Semplificazioni e settori 
Autoriparazione ed Autotrasporto
Il Decreto cambia radicalmente la procedura dei cosiddetti 
"Bollini Blu" che diventano obbligatori solo in sede di revisio-
ne periodica dei veicoli, e cioè dopo 4 anni dalla prima 
immatricolazione e ogni due anni per i veicoli già immatrico-
lati.
Ciò significa inoltre che l’operazione dei "Bollini blu" può 
essere svolta solo dai centri di revisione, all’interno della 
procedura generale di revisione, quale operazione di control-
lo dei dispositivi di combustione e scarico.
Lo stesso Decreto stabilisce inoltre l’obbligatorietà biennale 
del controllo dei cronotachigrafi, che deve essere esibita, 
sottoforma di certificato, in sede di revisione periodica.

Fondi per l’autotrasporto 2012

E’ stato pubblicato il 24 febbraio scorso il Decreto con cui il 
Ministero dei Trasporti conferma lo stanziamento dei fondi, 
373,6 milioni di euro, per l'autotrasporto anche per il 2012.

Le somme stanziate sono state ripartite come segue:

le imprese artigiane;

protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, 
anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture stradali 
(riduzione compensata pedaggi autostradali);

documentate.

Le imprese associate possono richiedere un copia del 

documentazione@cnafrosinone.it
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Fatti trovare!
Qualcuno, in questo momento, sta cercando proprio te.

www.aziendecna.it
offre uno spazio gratuito ad ogni proprio 

iscritto tramite una pagina dedicata all’interno del portale 
aziendecna.it, amministrabile direttamente dall’utente 
oppure su richiesta, da personale CNA.

Per informazioni: Dr. Andrea Capobasso
Tel. 0775/82281 – capobasso@cnafrosinone.it

-
-

riparazione.
Sabato 24 marzo con inizio alle ore 16.30, presso la Villa Comunale di Frosino-
ne si terrà un seminario gratuito dal titolo “Autoriparatori alla riscossa”. Un 
titolo emblematico per segnalare come l’esigenza di riscatto e di ripresa di una 
intera categoria produttiva debba passare necessariamente attraverso la formazio-
ne e l’aggiornamento tecnico su una materia essenziale per ogni artigiano del 
settore: l’autronica.

L’elettronica è oramai parte essen-
ziale di buona parte delle riparazioni effettuabili su una moderna automobile, ma 
non sempre l’aggiornamento tecnologico dei componenti trova preparati gli impren-
ditori ed i loro addetti. Per questo la CNA ha inteso stringere una forte e convinta 
collaborazione con un centro di formazione giovane e dinamico, ma anche di eccel-

lente e provata serietà ed affidabilità. Officine in 
Progress di Isola del Liri sarà quindi il partner 
ufficiale della Cna nelle attività di formazione dedi-
cate a Meccanici, Elettrauti, Gommisti e Carrozzie-
ri, che dai prossimi mesi saranno chiamati in aula 
per ricevere una formazione dedicata specialistica, 
pensata per rispondere alle esigenze di una 
moderna officina, e che sarà offerta a prezzi forte-
mente contenuti per gli iscritti alla nostra Confede-
razione. Ci aspettiamo un’adesione convinta, a 
partire dal seminario gratuito del 24 marzo. Dedi-
care del tempo all’aggiornamento è un’attività non 
scontata, che presuppone un bisogno di crescita e 
la consapevolezza di avere sempre e comunque 
da imparare. Siamo certi che gli autoriparatori del 
nostro territorio saranno in grado di applicare 
questo principio alle loro officine ed aderire alle 
attività che saranno a breve proposte”.
Un contesto di grande qualità per offrire i primi 
spunti di riflessione sull’evoluzione del settore 
autoriparazione e per presentare il percorso 
formativo a venire, con lezioni teoriche e pratiche 
tenute da massimi esperti del settore, unitamente 
alla presentazione di una specifica piattaforma 

-

programma dei lavori:  
16,30  Registrazione partecipanti

 Davide Rossi

 Antonio Piscopo

 Andrea Saccucci

 Pierluigi Palmigiani

 Giovanni Cortina

CATEGORIE

Autoriparatori

Autotrasporto

AUTRONICA
CNA ed Officine

 in Progress
insieme  per 

l’aggiornamento
tecnico e

professionale degli
Autoriparatori

invito dal sito 
www.cnafrosinone.it e 

prenota la tua
adesione all’evento.

Seminario Gratuito 24 Marzo Frosinone

Attrezzature obbligatorie 
nell’autoriparazione, abrogato il 
Decreto

-
zature obbligatorie nell’autoriparazione.
L’articolo 40, comma 6 del decreto Legge 6 dicembre 2011 

disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolida-
mento dei conti pubblici, ha abrogato il decreto del Ministro 

-
zature ai fini dell’esercizio dell’attività di autoriparazione di 

…..Al fine di semplifi-
care gli adempimenti delle imprese di autoriparazione, il 
decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 
luglio 1997, n. 406 ‘Regolamento recante le dotazioni delle 
attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti 
attività di autoriparazione’, è abrogato……”

“Decreto liberalizzazioni”
Soppresso il comma 2 dell'art. 29.
In caso di incidente, l'automobili-
sta potrà continuare a scegliere il 
suo carrozziere di fiducia 

-
to, l'emendamento di soppressione del comma 2 dell'articolo 

prevedeva una riduzione del 30% del risarcimento per chi 
avrebbe scelto di far riparare il veicolo incidentato dal carroz-
ziere di fiducia.

si tratta di una grande vittoria per le impre-
se italiane della carrozzeria e per le associazioni nazionali di 
categoria che unite e convinte hanno promosso e guidato in 
prima linea questa battaglia. Questa vittoria è sicuramente 
foriera di altre vittorie, per una riforma  complessiva e genera-
le del mercato dell’autoriparazione del nostro paese. Riforma 
di cui sentono estrema necessità sia le imprese del settore 
che gli automobilisti”.

htttp://www.cnafrosinone.it/files/categorie/autoriparazione/invito_oip.pdf
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C AT E G O R I E

Nuova guida 
alle agevolazioni fiscali
introdotte dalla Manovra
“Salva Italia”
RISPARMIO ENERGETICO

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida “Le agevo-
lazioni fiscali per il risparmio energetico” aggiornata a 
dicembre 2011 e contenenti le novità introdotte dalla 
Manovra “Salva Italia”.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida “Ristruttura-
zioni edilizia: le agevolazioni fiscali” aggiornata a dicembre 
2011 e contenente le novità introdotte dalla Manovra 
“Salva Italia”.

Le imprese associate possono richiedere la guida alla CNA 
di Frosinone documentazione@cnafrosinone.it

Apps4Italy: concorso di idee per 
il riutilizzo creativo dei dati 
pubblici
Apps4Italy è un concorso aperto a cittadini, associazioni, 
comunità di sviluppatori e aziende per progettare soluzioni 
utili e interessanti basate sull’utilizzo di dati pubblici, capaci di 
mostrare a tutta la società il valore del patrimonio informativo 
pubblico.

Ogni giorno sono prodotti milioni di dati molti dei quali sono 
pubblici e posso essere utilizzati in un grande numero di 
applicazioni. Alcune di queste hanno lo scopo di aiutarci nelle 
piccole scelte di ogni giorno come ad esempio prendere 
l’autobus o fare la spesa, altre ci permettono di raccogliere 
informazioni su decisioni importanti come acquistare una 
casa o iscrivere i figli a scuola, altre ancora ci consentono di 
vedere con maggiore trasparenza le scelte politiche e di pren-
derne parte.

Questo concorso nasce come una sfida alla difficoltà di adot-
tare una strategia nazionale per la diffusione dei dati pubblici, 
con la convinzione che le proposte presentate e gli esempi 
raccolti rappresentino il miglior modo di mostrare alle pubbli-
che amministrazioni, ai cittadini e alle imprese il valore del 
patrimonio informativo pubblico e l’importanza di renderne 
possibile l’utilizzo.

Le proposte possono essere inviate dal 20 Novembre 2011 al 
10 febbraio 2012.

Per maggiori informazioni: www.appsforitaly.org

Imprese

Energia elettrica: nuova norma 
CEI 0-21
Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato la “Regola 
tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e 
passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettri-
ca”.

La norma CEI 0-21 definisce i criteri tecnici per la connessione 
degli utenti alle reti elettriche di distribuzione con tensione 
nominale in corrente alternata fino a 1 kV compreso .Per gli 
utenti attivi ha inoltre lo scopo di:

dell’impianto di produzione;

in isola su porzioni di reti BT del Distributore;

-
zione funzionanti in servizio isolato sulla rete interna del 
produttore. Le suddette prescrizioni non riguardano la 
connessione dell’impianto di produzione alla rete del distri-
butore e non risultano pertanto rilevanti ai fini della connes-
sione.

Le soluzioni tecniche indicate nel documento rappresentano 
lo stato dell’arte attualmente praticabile. Soluzioni alternative 
rispetto a quelle qui indicate, in grado di ottenere le stesse 
prestazioni richieste in termini di affidabilità e di sicurezza, 
possono essere sottoposte al CEI ed eventualmente recepite 
nella presente Norma su proposta di un apposito organo 
tecnico in accordo con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il 
Gas.

Le imprese associate possono richiedere alla CNA di Frosi-
none la Nuova norma CEI 0-21 
documentazione@cnafrosinone.it

Segui la CNA di Frosinone su
Se utilizzi Facebook e Twitter ti invitiamo a seguire la CNA di Frosinone. Un modo semplice e veloce 
per rimanere costantemente informato sul mondo dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa.
Vai sul sito cnafrosinone.it  e clicca sulle icone per collegarti.

Di seguito i canali di comunicazione che mettiamo a disposizione dei nostri associati:

Artigianato& PMI Oggi, il periodico che si occupa di problematiche di settore, novità legislati-
ve e normative, iniziative della CNA;

Newsletter, strumento che permette agli iscritti di ricevere le notizie riguardanti la propria attività 
direttamente sull’ indirizzo di posta elettronica;

cnafrosinone.it, sito istituzionale dell’organizzazione consultando il quale è possibile reperire 
informazioni sul mondo dell’impresa, sulla CNA ed iscriversi al servizio newsletter;

artigiancoop.com, il sito della Cooperativa Artigiana di Garanzia del Sistema CNA, che facilita 
ed agevola l’accesso al credito tramite prestazione di garanzia di affidamenti e prestiti a tassi 
convenzionati con i maggiori Istituti di Credito

comunicazionecna.com il blog dell’Unione CNA Comunicazione. Un filo diretto con gli asso-
ciati della CNA di Frosinone

aziendecna.it, comunità virtuale delle imprese associate, le quali dispongono sul sito di un 
proprio spazio promozionale gratuito, implementabile su richiesta sino ad arrivare alla creazione di 
un sito autonomo. Il portale facilita la ricerca delle imprese da parte dei visitatori in cerca di affari, ed 
al contempo è luogo di scambio di informazioni ed offerte tra i soci della CNA. Il sito inoltre è dotato 
di un database curricula per la ricerca i personale qualificato; tale sito è on line da pochi giorni ed a 
breve sarà implementato con imprese e curricula. 

creaimpresa.org, strumento attraverso il quale viene offerta assistenza tecnica gratuita agli 
aspiranti imprenditori. 

Mi Piace

Centro
Assistenza
Fiscale
Gatuita

Nel tuo interesse. Sicuro

creaimpresa.org
www.facebook.com/pages/CNA-Frosinone/107594232605991
http://twitter.com/#!/CNA_Frosinone
www.cnafrosinone.it
www.artigiancoop.com
www.comunicazionecna.com
www.aziendecna.it
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C AT E G O R I E

Nuova guida 
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introdotte dalla Manovra
“Salva Italia”
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Vai al link delle convenzioni
www.sevizipiu.cna.it

http://www.servizipiu.cna.it
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Farsi concedere un prestito o aprire una linea di credito è una 
chimera per una parte consistente delle piccole e medie imprese 
italiane, ovvero di quei 4 milioni e 100 mila imprenditori che rappre-
sentano il 95,3% dell’universo delle imprese italiane. La stretta è 
stata decisamente forte, se  oltre un milione e mezzo di imprendi-
tori dichiara di aver avuto difficoltà ad accedere al credito. Quasi 
otto intervistati su dieci, inoltre, guardano con preoccupazione al 
rapporto con le banche attuale e, per la maggioranza degli intervi-
stati, nei prossimi mesi la situazione peggiorerà ulteriormente. 
Questo il ritratto a tinte fosche del rapporto tra le banche e le 
imprese di piccole e medie dimensioni, in base all’indagine realiz-
zata dall’Istituto SWG per la Cna.

Vita dura per la stragrande maggioranza degli imprenditori italiani. 
Il 78% delle piccole e medie imprese ritiene la stretta creditizia 
attuale decisamente peggiore rispetto a quella già nera del 2008 e  
2009. A dimostrarsi in apprensione sono gli imprenditori di tutte le 

aree del paese, con punte acute al Sud Italia (83%) e tra 
coloro che operano nelle  costruzioni (82%). Le 

difficoltà, inoltre, sembrano essere più evidenti per 
le micro imprese con un numero di dipendenti che 

va da 1 a 9 (situazione più grave per il 79%).

Il dato non è solo percettivo. Nell’esperienza quotidiana e 
reale un milione e mezzo di imprenditori – pari al 35% del 

totale delle imprese sotto i 50 dipendenti – denuncia di aver 
avuto forti o consistenti difficoltà di accesso al credito. Situazio-

ne particolarmente complessa per coloro che hanno un’azienda al 
Sud, per le imprese di costruzioni e per quelle che aspettano fattu-
re dalla Pubblica Amministrazione con scadenza oltre i 60 giorni.

I criteri applicati per la concessione dei crediti o per l’apertura di 
linee di credito si sono notevolmente irrigiditi secondo il 56% degli 
imprenditori. Anche in questo caso le condizioni più aspre sono 
quelle evidenziate da chi vive nel Mezzogiorno (66%) e da chi ha 
un’impresa di costruzioni (70%), mentre le banche sembrano aver 
avuto un atteggiamento un po’ più morbido, ma comunque non 
accomodante, con chi lavora nella Pubblica Amministrazione (la 
sottolineaura dell’irrigidimento si ferma al 41%).

 Le previsioni per il futuro sono nere, anzi nerissime. Poche le spe-
ranze di miglioramento. Anzi, nella maggioranza degli intervistati 
(58%), è netta la previsione di un peggioramento dei rapporti con 
le banche. Da un punto di vista di dimensione aziendale, il futuro 
sembra essere particolarmente critico per le aziende medie (20-49 
addetti) e per le micro-imprese.

C R E D I T O
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CNA: per un milione e 
mezzo di imprese avere

credito è una chimera

Le imprese associate
possono richiedere l’indagine completa 

alla CNA di Frosinone 
documentazione@cnafrosinone.it

Dalla CNA prestiti agevolati e 
consulenza finanziaria per la 
tua impresa
La CNA nella convinzione che il credito rappresenta per 
l’impresa uno strumento essenziale per programmare e perse-
guire i propri obiettivi di crescita, per sostenere adeguatamente 
politiche di investimento o per far fronte ad esigenze finanziarie 
derivanti dall’attività di gestione, mette a disposizione dei propri 
associati i seguenti strumenti:

- Pianificazione finanziaria;

- Prestazioni di garanzia fino al 50%;

- Credito agevolato e convenzionato;

- Mutui Artigiancassa;

- Finanziamento scorte;

- Contributi a fondo perduto;

- Leasing strumentale ed
immobiliare;

- Assistenza e finanziamenti 
antiusura con garanzia fino al 90%;

- Consulenza per partecipare a bandi 
di emanazione regionale e statale;

- Consulenza per programmi non 
legati a bandi di concorso, ma la cui 
presentazione è effettuabile "a 
sportello".

Questi gli
Istituti di Credito

convenzionati
con Artigiancoop

società cooperativa artigiana di garanzia

www.artigiancoop.com

CALENDARIO
CORSI SICUREZZA
Mese di febbraio
RSPP
Frosinone 20-23

Antincendio
Anagni 16

Pronto soccorso
Anagni 23

RLS
Cassino 27

Mese di marzo
RSPP
Sora 19-22
Frosinone 26-29

Antincendio
Frosinone 1

Pronto soccorso
Cassino 5 (A+B) e 8 (C)
Frosinone 19-22-23

RLS
Cassino 1-6-7
Frosinone 12-14-16-21

Mese di aprile
RSPP
Cassino 2-5
Anagni 16-19

Mese di maggio
RSPP
Frosinone 7-10

Mese di giugno
RSPP
Frosinone 4-7
Sora 25-28

Mese di luglio
RSPP
Cassino 2-5
Anagni 9-12
Frosinone 16-19
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Informiamo le imprese che è fissato per mercoledì 4 aprile 2012 il 
prossimo incontro presso la Regione Lazio per esaminare le richieste di 
CIG in deroga con l’assistenza della CNA di Frosinone.

Invitiamo le imprese interessate a prendere immediatamente contatto 
con le nostre sedi per ogni informazione e per avviare l’assistenza 
necessaria all’ottenimento della Cassa.

• Presenta la tuarichiesta entro
mercoledì 4 aprileTel. 0775/82281 

info@cnafrosinone.it

www.cnafrosinone.it

FROSINONE – Sede Provinciale
Via Mària, 51
Tel. 0775/82281 - info@cnafrosinone.it

ANAGNI 
Loc. Osteria della Fontana via Bassano 103
Tel. 0775/772162 - anagni@cnafrosinone.it

CASSINO
Via Bellini (angolo C.so della Repubblica)
Tel. 0776/24748 - cassino@cnafrosinone.it

SORA
Via Giuseppe Ferri, 17 
Tel. 0776/831952 - sora@cnafrosinone.it

Rappresentanza degli interessi di Artigiani e PMI

Prestiti agevolati e consulenza finanziaria

Assistenza su contributi a fondo perduto

Consulenza aziendale

Sicurezza, Ambiente, Qualità

Igiene degli alimenti

Assistenza alla nascita di nuove imprese

Patronato EPASA

Convenzioni Commerciali ServiziPiù

Informazione e FormazioneSE
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CNA E LE IMPRESE
VALORE D’INSIEME

Contenere il costo
del lavoro in caso
di crisi

in deroga 2012
CIGS
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